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Circolare n. 0036         Ancona, 15.09.2022 
 
 

Ai docenti neo assunti a.s.22-23 
sia tempo determinato sia tempo indeterminato 

p.c. a tutti i docenti 
 
 
Oggetto: indicazioni organizzative URGENTI per i docenti neo-assunti (tempo indeterminato e tempo 
determinato) 
 
Si informano i docenti in indirizzo, nuovi docenti dell'IIS Vanvitelli Stracca Angelini sia a tempo determinato, 
sia a tempo indeterminato, quanto segue: 

- contattino i docenti coordinatori di classe per avere le informazioni urgenti su organizzazione didattica e 
situazione degli alunni delle classi di riferimento (in particolare situazione alunni BES); 
- verifichino costantemente il sito web http://www.istvas.edu.it, sezione "CIRCOLARI"; 
- verifichino il funzionamento della posta elettronica istituzionale con l'ufficio tecnico (riferimento Donatella 
Piccini), e-mail ufficio.tecnico@istvas.edu.it; si suggerisce di evidenziare le problematiche in presenza e non 
via mail; 
- verifichino il funzionamento del registro elettronico con l'ufficio didattica (sig. Roberto Rossi) e l'ufficio 
tecnico, preferibilmente in presenza e non via mail; 
- verifichino il proprio orario di servizio controllando la home page del sito web istituzionale (in 
aggiornamento) e, di persona, con l'a.t. Emanuele Monteverdi (piano terra, plesso B, laboratorio di chimica 
analitica); 
- si attengano alle disposizioni delle circolari e delle comunicazioni dirigenziali, in particolar riferimento alle 
convocazioni dei consigli di classe, anche straordinari, che vengono indetti per analizzare con urgenza le 
situazioni degli alunni BES. 
 
Tutti i docenti neo-assunti a vario titolo sono convocati per una riunione con il dirigente scolastico in 
auditorium il giorno 21 Settembre 2022 dalle ore 16.15 
 
Si confida nella massima collaborazione. 
 
Distinti saluti. 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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